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A Tavola Con Harry Potter
“A fun way to get kids interested in Harry Potter also interested in food.” —New York magazine Conjure up feasts that rival the Great Hall’s, sweets fit for the Minister of Magic, snacks you’d
find on the Hogwarts Express, and more! This bestselling unofficial Harry Potter cookbook is perfect for chefs of all ages, from new readers to longtime fans—no wands required! Bangers and
mash with Harry, Ron, and Hermione in the Hogwarts dining hall. A proper cuppa tea and rock cakes in Hagrid's hut. Cauldron cakes and pumpkin juice on the Hogwarts Express. With this
cookbook, dining a la Hogwarts is as easy as Banoffee Pie! With more than 150 easy-to-make recipes, tips, and techniques, you can indulge in spellbindingly delicious meals drawn straight
from the pages of your favorite Potter stories, such as: Treacle Tart—Harry's favorite dessert Molly's Meat Pies—Mrs. Weasley's classic dish Kreacher's French Onion Soup Pumpkin Pasties—a
staple on the Hogwarts Express cart With a dash of magic and a drop of creativity, you'll conjure up the entrees, desserts, snacks, and drinks you need to transform ordinary Muggle meals into
magical culinary masterpieces, sure to make even Mrs. Weasley proud!
Paola e Alberto, si erano conosciuti due anni prima a una mostra. Ma quello che avrebbe dovuto essere uno dei tanti incontri occasionali a cui Alberto era abituato, si rivelerà invece qualcosa
di diverso che stravolgerà la sua vita e quella della sua famiglia. Schiacciato infatti dai sensi di colpa, Alberto sarà dilaniato da una profonda crisi interiore, il cui esito lo porterà a un insanabile
conflitto tra il ruolo di marito e quello di padre. Maria Grazia, sua moglie, pur di difendere il suo amore, la sua casa, i suoi figli, subirà inizialmente il disamore, la freddezza, l'indifferenza di
Alberto fino a che... Come due film proiettati contemporaneamente su uno schermo diviso perfettamente a metà, lo scrittore fa scorrere davanti ai nostri occhi le vite parallele di Alberto e
Maria Grazia, e attraverso un sapiente montaggio fatto di rimandi e anticipazioni, come in un gioco di specchi - e qui sta l'originalità del romanzo - ne mette a confronto i movimenti dell'anima
e ne indaga l'oscuro mondo dei sentimenti, dove uomini e donne si prendono e si lasciano, si confondono e si contrappongono e inevitabilmente mostrano le loro irriducibili diversità.
Un libro di storia dal taglio decisamente inedito, arricchito da un'utile appendice con i risultati di tutte le elezioni politiche dell'Italia repubblicana e da un'accuratissima cronologia.
Fuggita dal suo piccolo paesino di provincia dopo la fine di una rovinosa storia d’amore, Aurora vive a Parma dove conduce una vita tutto sommato tranquilla: divide il suo appartamento con
le coinquiline e fidate amiche Isabel e Camille, la sua quotidianità è fatta di casa, lavoro e qualche uscita con gli amici. L’agenzia per cui lavora però è sull’orlo del fallimento e Aurora ha il
compito di creare un progetto da presentare ad un potente imprenditore che lo finanzi, risollevando così la reputazione della piccola agenzia viaggi. Sarà proprio da questo momento che la
vita di Aurora prenderà una piega inaspettata, che stravolgerà per sempre la sua vita. L’incontro con Alessandro Alinovi le risveglierà qualcosa dentro, qualcosa che all’inizio sembra essere
un odio profondo per quell’esuberante ma arrogante e presuntuoso ragazzo, ma che presto si rivelerà essere ben altro. La passione li travolge e Aurora si ritroverà catapultata in un mondo
tutto nuovo, un mondo che cancellerà per sempre le sue certezze, facendole scoprire che non tutto ciò che luccica è oro. Alessandro è un ragazzo difficile ma al tempo stesso è l’unico in
grado di dare ad Aurora tutto ciò che nessun altro le aveva mai dato prima e non solo in positivo: il passato dell’imprenditore si farà presto vivo tra loro due e comprometterà la serenità alla
quale Aurora era abituata ormai da tempo. Un intreccio di passioni, misteri e segreti scaglierà i due ragazzi in un violento turbine di situazioni pericolose e sfrenate passioni. Insieme alla
protagonista cadrete in un baratro: Alessandro Alinovi, si ama e si odia, è un uomo fatto di ombre, dove qua e là ci sono sprazzi di luce, pochi ma forti, luci che possono accecare. ***Il libro
contiene scene di natura erotica*** "Finché ho te sarò felice", l''attesissimo seguito di "Felice perché ho te", è online in tutti gli store dal 20 Febbraio. "Tu sei la mia felicità" è il terzo ed ultimo
volume, disponibile dal 29 ottobre 2018 in tutti gli store. Altri libri della Collana Floreale: "Profumo di zucchero e vaniglia" di Elena Ungini "L'inverno nei suoi occhi" di Marta Arvati "Twins in
love" di Therry Romano "Fidati di me" di Jessica Verzeletti "A shared dream" di Ilaria Militello
Nel cercare di recuperare una vettura rubata a un cliente, Sandrelli si trova costretto a impadronirsi di un altro veicolo nel cui bagagliaio trova un piede umano avvolto nella plastica. È l’inizio
di un nuovo incubo. Coinvolto suo malgrado nell’inchiesta contro l’amico brigadiere Maietto a seguito di un conflitto a fuoco, dovrà districarsi per non essere accusato di complicità e, nel
contempo, scoprire chi è la vittima di cui ha trovato i resti. Purtroppo per lui l’assassino sta cercando a sua volta di scoprire che fine ha fatto la macchina e chi si è messo sulle sue tracce.
Sullo sfondo la storia di Claudia, la donna di cui Brenno si sta innamorando, ma che nasconde un tragico segreto. In un crescendo di tensione, le diverse vicende si intrecciano sino a portare
a un’unica soluzione, inaspettata e spaventosa.
Vicky si sente diversa dalla maggior parte delle compagne di scuola: non le piace fare shopping, andare dal parrucchiere o truccarsi, e per lei i ragazzi sono ancora un mondo inesplorato. Ma
Vicky è speciale anche per un altro motivo: ogni tanto, avvisata solo da un leggero profumo di cannella, si ritrova improvvisamente catapultata nel corpo di un’altra. E non si tratta di una
persona qualsiasi, ma di Tory, una gemella del tutto identica a lei, se non fosse per la personalità completamente diversa. Passare un po’ di tempo nei panni di Tory, in un mondo parallelo in
cui tutto è alla rovescia, all’inizio sembra quasi divertente... ma cosa succede a Tory quando Vicky prende il suo posto? “Mi chiamo Victoria King, ho quasi quindici anni, frequento la scuola
privata St. Anna e ho la fastidiosa abitudine di sparire da un secondo all’altro per ritrovarmi in strani posti...”
Ogni persona a questo mondo conserva nei cassetti della propria anima disegni, progetti, emozioni, ricordi e fantasia. Molto spesso ricordiamo ciò che mai è accaduto e molte altre volte,
invece, in uno di quei cassetti, nascondiamo paure e sensazioni che vorremmo dimenticare per sempre. Così si sveglia Livia Zannuti, una delle nostre protagoniste, madre di Marta ed Elia, in
preda ad uno dei suoi oramai ricorrenti incubi, con la paura che tutto stia per ripetersi ancora. Monica e Andrea, coetanei di Marta ed Elia, conducono una vita del tutto ordinaria; le loro storie
si intrecciano con quella di Livia e dei suoi figli; essi infatti sono dei semplici ragazzi, accomunati però da un grande e particolare segreto: Nevelin. I ragazzi si imbatteranno, per caso, in un
viaggio che farà scoprire loro cose davvero inaspettate sulla vita dei loro genitori e della città in cui vivono: Firenze. Dovranno affrontare in sintesi verità nascoste sulla loro vera natura e
scegliere se rendere il mondo alla luce del bene oppure cederlo all’oscurità del male. Cosa sceglieranno?
Twilight, Hunger Games, L'Alchimista, Il codice da Vinci:come si costruisce un successo editoriale di dimensioni planetarie? Non era mai accaduto che i romanzi – certi romanzi – avessero
tanto successo e generassero volumi di vendite così possenti come negli ultimi vent'anni. La serie di Harry Potter, le trilogie di Twilight e Hunger Games, i romanzi di Coelho, le detective story
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diStieg Larsson e Dan Brown, da Il codice da Vinci a Inferno, i romanzi di Murakami o opere come Il cacciatore di aquiloni e Cinquanta sfumature di grigio, sono diventati successi mondiali da
milioni di copie vendute. Quali sono i motivi di questo successo? Bisogni profondi a cui queste narrazioni si ispirano ma anche fattori produttivi impensabili solo pochi anni fa: dalla tendenza
intermediale per cui un libro viene concepito da subito per essere adattato a film, videogame, graphic novel, allo sviluppo di comunità di lettori-fan che danno vita a un flusso continuo di
prodotti paralleli all'opera originaria – prequel, sequel, spin off, fake, fanzine.
Jack e Yani sono migliori amici e fanno tutto insieme. Però, dopo aver compiuto trent'anni, Yani deciderà di lasciare la città e partire per un viaggio inaspettato alla scoperta dei luoghi culto dei
suoi romanzi preferiti. La sua speranza è che una volta tornata potrà dire di aver seppellito l'amore segreto che prova per Jack. Obbligato dagli amici a partire per un lungo viaggio in macchina
alla ricerca di Yani, Jack scoprirà molto sulla sua amica leggendo i romanzi fantasy di cui è ossessionata. Dalla caccia ai vampiri a Forks fino alla ricerca di maghi in Florida, Jack affonterà le
sue più grandi paure - potrebbe scoprire di amare Harry Potter...e forse anche Yani.
Paul Vignaud, giovanissimo talento dell’informatica che lavora per la polizia scientifica, ha sviluppato un programma sorprendente che, incrociando i dati delle indagini, è in grado di
individuare il colpevole di qualsiasi delitto. Il banco di prova per il nuovo software è una serie di brutali omicidi che sta scuotendo Parigi: i corpi di alcune ragazze, accomunate solo dalla loro
bellezza, vengono ritrovati con i segni di orrende torture. Nella stessa città, nel frattempo, anche Basile Caplain ha perso la pace: da quando ha subito un trapianto di cuore, le sue notti sono
agitate da incubi spaventosamente vividi. Ossessionato da queste esperienze che lo hanno ingabbiato nella disperazione, Basile è pronto a tutto per trovare una via di fuga. Così come è
pronto a tutto Paul, che nei tormenti della propria storia familiare troverà l’orrore e l’espiazione.
In un tempo in cui molti si rivolgono al mondo dell'occulto per ottenere denaro, sesso, potere, successo e molto altro, una reiterata domanda rimane insoddisfatta da anni per centinaia di
milioni di persone sulla Terra: "Come diavolo ha potuto J.K. Rowling ottenere con un semplice libro tutto questo successo e denaro?". Tutto frutto del caso? Un mero prodotto della bravura?
Un deflagrante colpo di fortuna? Che o Chi c'è dietro, se qualcosa o qualcuno c'è? Angela Jung, Certified Numerologist, ricercatrice da varii decenni nell'ambito delle scienze esoteriche
applicate, ritiene di avere scoperto il coerente quanto agghiacciante Codice arcano che sottende ad un tale incommensurabile, incomprensibile, planetario successo e Chi o Cosa, e per quali
scopi, presumibilmente, può "stare dietro" a tutto ciò. Una serie sistematica e reiterata di pure "coincidenze"? E' possibile! Scopri adesso — prima che questo libro non possa più essere
reperibile — come certe Tecniche esoteriche possono letteralmente "pilotare" la realtà macro e micro-fenomenica e come puoi utilizzarle per migliorare la tua stessa vita!
A tavola con Harry PotterIl gusto delle paroleEDUCatt - Ente per il diritto allo studio universitario dell'Università Cattolica
Persona dai gusti letterari colti, raffinati, di grande nicchia, Roberto Cicala è amante di quei testi un po’ sfiziosi, privilegio delle minoranze, che pochi sanno apprezzare, come plaquettes in edizioni numerate,
libretti in sedicesimo di cui sopravvivono diciassette esemplari, volumi che hanno attraversato i secoli sfuggendo a incendi, devastazioni, terremoti o mille altre tragedie, e prelibatezze simili. In questo, come
in molti altri aspetti, mi ricorda il mio maestro, Vanni Scheiwiller, che questi gusti condivideva ed elevava all’ennesima potenza (tra i libri di narrativa che aveva pubblicato, diceva spesso, uno dei più amati
era il romanzo Ravenna, di Antonio Pizzuto: che nell’anno della pubblicazione in tutto il centro-sud aveva venduto una sola copia, al dopolavoro dello stabilimento Olivetti di Pozzuoli, il cui bibliotecario
credeva che fosse una guida turistica). Naturale che una persona di questi gusti, quando si parla di cibo, apprezzi in modo particolare gli assaggi; e che, una volta in cattedra, decida di condividere questa
attitudine con i suoi allievi. E così, visto che in questo anno di grazia 2015 sembra impossibile non parlare del cibo in tutte le salse (per l’appunto), ecco che l’idea dell’assaggio si è impadronita
prepotentemente anche del Laboratorio di editoria della Cattolica presieduto da Cicala. Il risultato è questo delizioso menu, doverosamente diviso nelle portate canoniche – antipasti “per iniziare”, i primi,
secondi, con ricche scelte tra carne e pesce, eccetera eccetera, fino alla doverosa lista di vini – che compone una sfilata pantagruelica, degna di alcuni protagonisti della nostra letteratura eroicomica come
Morgante e Margutte Tratto dalla Presentazione
Per il suo compleanno, Leonardo riceve un libro che narra le leggende scozzesi, fra cui la storia del fantasma di Annie, una bambina vissuta ad Edimburgo durante il periodo della peste e murata viva. Si
racconta che stia ancora cercando la sua bambola nei cunicoli che si dipanano sotto la città. Una serie di coincidenze portano Leonardo in Scozia. Il nostro giovane protagonista, deciso a svelare il mistero
che ancora aleggia nei sotterranei della capitale scozzese, cercherà in ogni modo di dipanare il bandolo della matassa e scoprire cosa si cela dietro il mistero del fantasma di Annie. Laura Mandolesi con
Alibù ci regala un delicato racconto di formazione, declinato in chiave soprannaturale. Una ghost story per ragazzi in cui avventura, colpi di scena, umorismo e suspense, ambientati nella cornice selvaggia e
"immortale" della Scozia, si susseguono incessantemente. Alla fine ogni tassello del puzzle troverà la sua giusta collocazione e porterà a squarciare la nube di mistero che circonda la storia e i suoi
personaggi. Edito da Bibliotheka Edizioni.
Nome: Jordan Marsalis Statura: 1,86 Occhi: Azzurri Capelli: Sale e pepe Età: 37 Mezzo di locomozione: Ducati 999 Indirizzo: 54 West 16esima Strada Grado: Ex tenente del NY Police Department Città: New
York Nome: Maureen Martini Statura: 1,72 Occhi: Neri Capelli: Neri Età: 29 Mezzo di locomozione: Porsche Boxster Indirizzo: Via della Polveriera 44 Grado: Commissario della Polizia di Stato Città: Roma.
Queste due persone, così lontane e differenti da non avere apparentemente nulla in comune, si troveranno unite di fronte a un lucido e spietato assassino che si diverte a comporre i corpi delle sue vittime
come personaggi dei Peanuts. La prima è il pittore maledetto Jerry Kho, pseudonimo di Gerald Marsalis, figlio del sindaco di New York e nipote di Jordan. Ne seguiranno altre due, collegate fra di loro da una
misteriosa e indecifrabile logica. Sullo sfondo di una Roma assolata e distratta e di una sfavillante e cupa New York, dove tutto agli occhi appare vero ma nulla è come sembra, fra incomprensibili messaggi e
istantanee di orrori, i due protagonisti sono travolti nell'affannata ricerca dell'omicida, fino alla scoperta della sua e della loro verità.
Jeyson Princeps, un semplice giovane colombiano alle prese con i tipici problemi della giovane età, si ritroverà d’un tratto costretto a prendere una decisione che avrà enormi ripercussioni negli anni a venire,
mutando radicalmente la sua vita e quella di molte altre persone. Un solo anello e tutto cambia. Presto il nostro eroe si ritroverà a sgomitare in un mare infestato di pericoli e di forze oscure che bramano il
dominio del mondo. Il giovane Jeyson insieme ai tre yuristei e alla dolce quando seducente Dayana, senza dimenticarci il fedelissimo amico a quattro zampe - Oscar, spalancheranno la porta di una realtà
spesso per molti di noi ben avviluppata sotto fitti strati di oscurità. Azione, colpi di scena, suspense, tradimenti, personaggi dalle peculiarità più uniche che rare e luoghi reali che viaggiano a braccetto con
luoghi figli dell’immaginazione sono tutti i contorni che ci condurranno all’atto finale quando lo scontro tra le due forze nemiche si consumerà in una brutale battaglia. È proprio con quest’opera, la guerra dei
falsi Dei, che ha inizio la fantastica trilogia di Jeyson Princeps. Un giovane che ha molto in comune con molti di noi; e così come per molti di noi, anche per lui presto saranno ineluttabile la presenza di bivi e
scelte di vita cui esito, giusto o sbagliato che sia, si protrarrà fino all’ultimo respiro. Il nostro protagonista potrebbe sembrare il classico eroe amato dai ragazzi, ma la verità è che nel cuore di Jeyson brucia il
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desiderio di essere lui la persona che vi accompagnerà in un’avventura tanto avvincente quanto fantastica: quel mondo immaginario dov’è possibile staccarsi per un momento dalle difficoltà della
quotidianità e vivere un sogno a occhi aperti.
From the beloved TV chef and best-selling author—her favorite recipes for flavorful, no-fuss Italian food that use just one pot or pan (or two!). The companion cookbook to the upcoming public-television series
Lidia’s Kitchen: Home Cooking. Lidia Bastianich—"doyenne of Italian cooking" (Chicago Times)—makes Italian cooking easy for everyone with this new, beautifully designed, easy-to-use cookbook. Here are
more than 100 homey, simple-to-prepare recipes that require fewer steps and fewer ingredients (not to mention fewer dirty pots and pans!), without sacrificing any of their flavor. These are just a few of the
delectable dishes that fill this essential book of recipes: • Spinach, Bread, and Ricotta Frittata • One-Pan Chicken and Eggplant Parmigiana • Roasted Squash and Carrot Salad with Chickpeas and Almonds
• Penne with Cauliflower and Green Olive Pesto • Balsamic Chicken Stir-Fry • Skillet Lasagna • Braised Calamari with Olives and Peppers • Beer-Braised Beef Short Ribs • Apple Cranberry Crumble Some
of them are old favorites, others are Lidia's new creations, but every one represents Italian food at its most essential—guaranteed to transport home cooks to Italy with a minimum of fuss and muss. "Tutti a
tavola a mangiare!"
Ci sono amori che quando finiscono ti scaraventano in un baratro, senza appigli per venirne fuori. Non ti sostengono il conforto degli amici né le spiegazioni che provi a darti. Puoi solo raccogliere ogni briciola
di coraggio rimasta e trovare la forza di alzare lo sguardo cercando una luce. Cosa hanno in comune una moglie e un’amante? Un timido ragazzo di provincia e una donna andata in sposa a un generale
dalle mille stellette? Sono uomini e donne che hanno sofferto per amore con «storie diverse per gente normale», come avrebbe cantato Fabrizio De André. In queste pagine s’intrecciano i grovigli dolorosi di
Paola, Domitilla, Tommaso e Carla: raccolti da Alessandra Arachi e interpretati da Paolo Crepet per scandagliarne la mente e i comportamenti. Un racconto denso e articolato in cui gli autori scelgono di stare
dalla parte in ombra dell’amore, quella parte di cui altrimenti finisce per occuparsi solo la cronaca nera. I due autori scavano nel vissuto dei protagonisti nel tentativo di aiutare loro a capire il significato delle
sconfitte e noi tutti a riconoscerci e a ritrovare noi stessi. Perché la vita è un lavoro duro, soprattutto quando si cade e quando di mezzo ci sono i nostri sentimenti, la parte più fragile e sconosciuta della nostra
anima.
La guida riguarda il territorio dei Nebrodi – isola nell'Isola – in Sicilia, per un aspetto particolare ma che negli ultimi tempi interessa un numero crescente di persone, ossia la raccolta e l'uso in cucina di erbe e
frutti selvatici, ormai quasi un intreccio culinario e gastronomico fra sguardo sul passato, interesse per gli usi degli altri e innovativa curiosità. Degli stessi autori della "Guida alla cucina selvatica quotidiana
per tutti" e di quella dedicata alle piante selvatiche alimentari della Brianza e Triangolo Lariano, con numerose schede delle specie più interessanti e una ricca proposta di ricette, si rivolge agli abitanti del
territorio dei Nebrodi ma è utilizzabile in tutta la Sicilia e anche in altre aree del sud. Può tornare utile a molti e non solo agli appassionati del naturale o della cucina creativa, ma anche a coloro che qui
risiedono e sono interessati ad attività divulgative, di educazione ambientale o a un particolare sviluppo turistico, e non solo di prossimità. Serve in ogni caso a chi ama la cucina di ogni giorno, nelle forme
non necessariamente "impegnate", e anche a taluni dei più avveduti ristoratori per proporre dei menù a base di erbe spontanee.
Che siate entusiasti delle straordinarie potenzialità della rete o angosciati per le dimensioni della vostra casella di posta elettronica, le considerazioni di Howard Rheingold su come imparare il nuovo alfabeto
digitale meritano la vostra attenzione. Le competenze essenziali che l’autore descrive non solo vi serviranno per non farvi sommergere dal diluvio di informazioni ma vi aiuteranno a sviluppare tutto il
potenziale dell’intelligenza collettiva in rete. Nell’alfabetizzazione digitale sono in gioco conseguenze sociali e personali assai più rilevanti che non il semplice arricchimento individuale. Mettendo insieme i
singoli sforzi, è possibile costruire una società più seria, attenta e responsabile: innumerevoli piccoli gesti, come pubblicare una pagina Web o condividere un link, se uniti fra loro, possono tradursi in un
patrimonio di beni comuni che migliora tutti. Usare il Web consapevolmente può renderci davvero più intelligenti, come dimostra questo libro, scritto nello stile notoriamente brillante di Rheingold.
Emma Green colpisce ancora! *** "Multimiliardario cerca nanny." *** Arrivando a Londra con la sua sorella gemella, Sidonie si aspettava di tutto tranne che diventare la tata di Birdie, figlioletta capricciosa del
ricchissimo Emmett Rochester. La giovane francese ha appena perso sua madre, mentre il suo nuovo datore di lavoro piange la moglie, scomparsa due anni prima in un violento incendio. I loro cuori,
malmenati dal destino, si sono induriti. Il loro credo: per non soffrire più, basta non provare emozioni. Ma tra i due l’attrazione è fatale e la coabitazione si annuncia... esplosiva. Obiettivo numero uno: non
cedere mai per primo. Obiettivo numero due: non innamorarsi. Chi dei due capitolerà? Affrettatevi a scoprire la nuova saga di Emma Green, autrice delle fortunate serie Io+Te e Cento Sfaccettature di Mr.
Diamonds! Questa edizione è complete.
La vicenda artistica di Joanne Kathleen Rowling non ha precedenti nella storia dell’industria libraria. Mai, prima di lei, un autore era assurto a fama e ricchezza così velocemente e, al tempo stesso, in
maniera così estesa e capillare. Nel giro di una dozzina d’anni la scrittrice è passata da un sussidio di disoccupazione pari a 278 sterline al mese a una fortuna stimata in 530 milioni di sterline, diventando un
fenomeno editoriale, cinematografico e mediatico. A uno sguardo più attento è possibile scorgere, tuttavia, il sottile filo «magico» che lega gli eventi e capire come i 32 anni che vanno dalla sua nascita alla
pubblicazione di Harry Potter e la Pietra Filosofale non siano altro che un lungo terreno preparatorio per tutto quello che verrà superficialmente etichettato dalla stampa anglosassone come una semplice
storia «dagli stracci alla ricchezza», ma che in realtà ha tutti gli appassionanti connotati di un racconto fantastico. Un racconto che questo saggio biografico narra in dettaglio grazie a scrupolose e ampie
ricerche, dimostrando la fondatezza del vecchio adagio: «Attenti a ciò che desiderate. Perché potrebbe avverarsi...».
"Abbiamo scritto questo libro per tutte le persone molto speciali che in questi anni sono cresciute con noi e ci hanno divertito, entusiasmato, commosso, e che ci hanno tanto amato, come noi ogni giorno
amiamo loro."
From the heraldry of the four Hogwarts houses to the extravagant wares of Weasleys’ Wizard Wheezes, the world of Harry Potter overflows with radiant color. Featuring artwork from the hugely successful
Harry Potter Coloring Book and Harry Potter Creatures Coloring Book, this special poster collection features twenty stunning, one-sided prints that are perfect for coloring. From fan-favorite characters and
scenes to creatures and gorgeous patterns inspired by the wizarding world, each detailed illustration is printed on high-quality card stock and can be easily removed for displaying. Includes two EXCLUSIVE
images that you can't find in any of the other coloring books!

A Simon & Schuster eBook. Simon & Schuster has a great book for every reader.
Seeking comfort in traditional family culinary practices after the early deaths of her parents, twenty-six-year-old Asperger's patient Ginny struggles with her domineering sister's
decision to sell the house, troubling secrets, and the ghost of a dead ancestor.
Sure, you can't be in Hogwarts Hall for the Christmas feast, but you can add some wizadry to your own holiday meal with this sample menu! The Unofficial Harry Potter
Cookbook Presents: A Magical Christmas Menu includes 16 recipes guaranteed to enchant your friends and family this holiday season. From mouth-watering appetizers to
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decadent desserts and a steaming cup of Mrs. Weasley's Hot Chocolate, this season you can conjure a feast that would satisfy even Hagrid's hearty appetite! Looking to
celebrate the tastes of this magical world all-year round? Then check out The Unofficial Harry Potter Cookbook eBook and Print editions!
A little girl chases her giant pumpkin all over town with some help along the way. It's the perfect bedtime story to read with your little pumpkin.
Magrezza uguale bellezza? Dà più gioia abbuffarsi di muffins al cioccolato o rientrare nella taglia 38? Con il suo random book punteggiato dai disegni di slim girls deliziose come
se ne possono incontrare a Milano nelle vie del centro o sulla metropolitana, Rosanna Prezioso regala pillole di saggezza e di buonumore mettendo a confronto due mondi oggi
all’apice del successo, quello della buona tavole quello della grande moda, destinati a non incontrarsi mai. Almeno per ora. E lo fa con la leggerezza di una étoile della Scala,
senza tuttavia risparmiarsi manciate d’ironia fredda, quasi british, che rende certe annotazioni davvero esilaranti. Scritto come uno scratch book, con tanti “memo”, elenchi e
divagazioni sul tema, “Slim Girls” è un affascinante quadretto di costume, godibile sia da chi ama essere nella moda, sia da chi preferisce restarne fuori.
Italy has long been romanticized as an idyllic place. Italian food and foodways play an important part in this romanticization – from bountiful bowls of fresh pasta to bottles of
Tuscan wine. While such images oversimplify the complex reality of modern Italy, they are central to how Italy is imagined by Italians and non-Italians alike. Representing Italy
through Food is the first book to examine how these perceptions are constructed, sustained, promoted, and challenged. Recognizing the power of representations to construct
reality, the book explores how Italian food and foodways are represented across the media – from literature to film and television, from cookbooks to social media, and from
marketing campaigns to advertisements. Bringing together established scholars such as Massimo Montanari and Ken Albala with emerging scholars in the field, the thirteen
chapters offer new perspectives on Italian food and culture. Featuring both local and global perspectives – which examine Italian food in the United States, Australia and Israel –
the book reveals the power of representations across historical, geographic, socio-economic, and cultural boundaries and asks if there is anything that makes Italy unique. An
important contribution to our understanding of the enduring power of Italy, Italian culture and Italian food – both in Italy and beyond. Essential reading for students and scholars in
food studies, Italian studies, media studies, and cultural studies.
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